
 

 

COMUNICATO STAMPA  

PIRELLI: ACCORDI PARASOCIALI 

 
Milano, 1 aprile 2021 – In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 129 del Regolamento Emittenti 

Consob 11971/99 si allega l’annuncio che verrà pubblicato domani 2 aprile 2021 sul quotidiano “MF”, 

a cura dei sottoscrittori, relativo alla sottoscrizione, in data 29 marzo 2021, da parte di Silk Road 

Fund Co., Ltd. e China National Tire & Rubber Corporation, Ltd del “Amended and Restated Acting-
in-concert agreement”, che supera e sostituisce il precedente “Revised Acting-in-concert 

agreement” sottoscritto tra le parti in data 28 aprile 2020.  

L’accordo, che contiene pattuizioni parasociali afferenti Pirelli & C. S.p.A., è stato aggiornato per 

tener conto delle deliberazioni dell’Assemblea di Pirelli & C. S.p.A del 24 marzo 2021 in merito alla 

convertibilità del bond denominato ““EUR 500 million Senior Unsecured Guaranteed Equity-linked 
Bonds due 2025”. 

  

 

 

PRESS RELEASE 

 

PIRELLI: SHAREHOLDER AGREEMENTS 

 

Milan, 1 April 2021 – In compliance with the requirements of article 129 of the Regolamento Emittenti 
Consob 11971/99, attached is the announcement that the signatories will publish tomorrow, 2 April 

2021, in the daily newspaper “MF”. It relates to the signing, on 29 March 2021, by Silk Road Fund 

Co. Ltd. and China National Tire & Rubber Corporation Ltd. of the “Amended and Restated Acting-

in-concert agreement”, which supersedes and replaces the previous “Revised Acting-in-concert 

agreement” signed by the parties on 28 April 2020. 

The agreement, which contains provisions pertaining to Pirelli & C. S.p.A, has been updated to take 

into account the decisions of the Pirelli & C. S.p.A Shareholders’ Meeting of 24 March 2021 with 

regard to the convertibility of the bond denominated “EUR 500 million Senior Unsecured Guaranteed 
Equity-linked Bonds due 2025”. 

 

*** 

 

Pirelli Press Office – Tel. +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com 

Pirelli Investor Relations – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com 
www.pirelli.com 

 

 

 

 

mailto:+39%2002%2064424270
mailto:pressoffice@pirelli.com
tel:+39%2002%2064422949
mailto:ir@pirelli.com
http://www.pirelli.com/


Estratto pubblicato ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998  
n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) e dell’articolo  
129 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente  
modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”). 

***Si comunica che, a seguito della sottoscrizione del “Amended and Restated Acting- 
in-concert Agreement” in data 29 marzo 2021 tra Silk Road Fund Co., Ltd. e China 
National Tire & Rubber Corporation, Ltd, avvenuta per tener conto negli accordi delle 
deliberazioni assunte dall’assemblea straordinaria di Pirelli & C. S.p.A. in data 24 marzo  
2021, sono state aggiornate le informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento 
Emittenti (“Informazioni Essenziali”) relative al precedente “Revised Acting-in- 
concert Agreement” sottoscritto in data 28 aprile 2020 tra Silk Road Fund Co., Ltd. 
e China National Tire & Rubber Corporation, Ltd, contenenti pattuizioni parasociali  
afferenti Pirelli & C. S.p.A. - società quotata in mercati regolamentati, con sede legale in 
Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 00860340157, avente, 
alla data odierna, un capitale sociale pari ad Euro 1.904.374.935,66, interamente  
sottoscritto e versato, suddiviso in complessive n. 1.000.000.000 azioni ordinarie  
prive di valore nominale - rilevanti ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, del TUF. Le  
nformazioni Essenziali sono pubblicate, nei termini previsti dalla vigente normativa, 
sul sito Internet www.pirelli.com.
Milano, 2 aprile 2021


